Coordinamento Provinciale
Vigili del Fuoco Bari
Prot.21/2022
Bari, 17 luglio 2022
Al Comandante Provinciale VV.F Bari
Dott. Ing. Marisa CESARIO

Oggetto: lavori di manutenzione presso la sede distaccata “Vito Pizzimenti” (FIERA).
Egregia Ing. Cesario,
malgrado le numerose note di sollecito inviate da questa Organizzazione Sindacale, non
ultima la nota prot. n.19/2022 del 22 maggio c.a., non risulta a tutt’oggi che siano stati
completati i lavori di manutenzione previsti per la sede del distaccamento Fiera.
Considerato l’attuale andamento climatico, caratterizzato da ondate di calore persistenti, si
chiede con la massima urgenza l’installazione di climatizzatori e zanzariere negli ambienti
e locali della sede in oggetto.
A tale riguardo si ribadisce ancora una volta, l’importanza di valutare attentamente il
microclima delle sedi di servizio e di predisporre interventi straordinari coerentemente con
quanto disposto dal D.lg. 81/08. A tal fine risulta doveroso ricordare che il datore di lavoro è
tenuto per legge ad identificare e adottare opportune misure anche urgenti di prevenzione
e protezione nei luoghi di lavoro.
Occorre ricordare che gli effetti negativi dell’esposizione a temperature elevate per più giorni
consecutivi, spesso associate a tassi elevati di umidità, forte irraggiamento solare e assenza
di ventilazione possono rappresentare un rischio per la salute anche durante il rientro in
sede per il recupero psicofisico del personale impegnato in interventi gravosi, inducendo
una potenziale riduzione dell’efficienza psico-fisica degli operatori stessi tale da
compromettere anche la massima risposta operativa nei confronti della popolazione.
La scrivente Organizzazione Sindacale chiede con la massima urgenza un intervento
risolutivo al fine di garantire in tempi brevi condizioni adeguate negli ambienti di lavoro della
suddetta sede garantendo la massima efficacia ed efficienza del servizio di soccorso reso
e maggiore sicurezza a tutti i lavoratori Vigili del Fuoco.
Distinti Saluti
Il Coordinatore
Area Metropolitana e Provinciale
Tobia MORELLI
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